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PROCEDURA RIF. ERV-2019/03 

ADDETTO ALL’ESECUZIONE DI PROGETTI E ATTIVITÁ DI ASSISTENZA 
TECNICA DELLA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI SIE NELL’AMBITO 
DELL’UNITÀ “FONDI STRUTTURALI”. 
 

 

1) Profilo Professionale 

n. 1 Addetto delle attività di assistenza tecnica della programmazione dei fondi SIE 

nell’ambito dell’Unità “Fondi Strutturali”. La figura professionale avrà il compito di 

supportare il coordinatore tecnico dell’attività per le materie afferenti la programmazione 

dei Fondi SIE, con particolare rifermento al FESR, pur nell’ambito delle direzioni impartite 

dal responsabile di Unità e dalla Direzione, in possesso dei requisiti per l’iscrizione al 

collocamento mirato per le categorie protette ai sensi della Legge 68/99 

 

2) Requisiti per l’ammissione alla procedura selettiva 

Possono fare domanda di partecipazione alla procedura selettiva coloro che:  

a) hanno conseguito un diploma di laurea quadriennale o quinquennale (vecchio 

ordinamento) o una laurea specialistica (nuovo ordinamento) o una laurea magistrale 

o titolo equipollente avente valore legale in Italia; 

b) hanno maturato un percorso formativo e/o un’esperienza lavorativa in grado di 

comprovare la conoscenza dei programmi e dei regolamenti relativi ai Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei; 

c) hanno una conoscenza di base dell’inglese oltreché un’ottima conoscenza 

dell’italiano. 

 

3) Procedura di selezione 

La procedura si articola in due fasi: 

a) valutazione di titoli ed esperienze acquisite, attestate dal Curriculum Vitae (punteggio 

max 40 punti)  

b) prova scritta e colloquio tecnico e attitudinale (punteggio max 60 punti). 

 

Il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi attribuiti sub a) e sub b).  

 

Con riferimento alla fase di valutazione di titoli ed esperienze acquisite, saranno valutati:  

a) titoli culturali fino a un massimo di 10 punti, così distribuiti: 

 master o percorsi di specializzazione conseguiti in materie attinenti a quelle vicine 

al profilo selezionato; 

b) esperienze lavorative in attività attinenti a quelle del profilo da selezionare fino ad un 

massimo di 30 punti. Saranno privilegiate le esperienze in grado di comprovare: 

 una conoscenza almeno di base della Politica di Coesione dell’Unione Europea e 

dei Fondi Strutturali;  

 una conoscenza almeno di base della normativa comunitaria, dei regolamenti e 

degli strumenti per la programmazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione 

dei programmi finanziati dai Fondi Strutturali;  

 esperienze di partecipazione a gruppi di lavoro;  

 una buona conoscenza dei principali strumenti Office  
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Gli aspetti tecnici su cui verteranno la prova scritta ed il colloquio tecnico e attitudinale di 

cui al punto f) dell’avviso generale sono: 

a) la programmazione del FESR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna; 

b) nozioni sulla regolamentazione comunitaria dei Fondi SIE; 

c) utilizzo di strumenti di videoscrittura.  

d) conoscenza della lingua inglese; 

Nel colloquio sarà valutata l’attitudine a presentare e divulgare le conoscenze ed a 

lavorare in team.  

 

4) Responsabile della procedura: 

Donato Pulacchini, ERVET SpA – dpulacchini@ervet.it 
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